
La chiusura delle scuole, i mesi di isolamento, la limitata socialità con gli amici, le nuove regole, hanno 

sconvolto le vite dei bambini, che in alcuni casi hanno assistito anche alla malattia e alla perdita di persone 

vicine. 

In quanto genitori di alunni ed alunne iscritti/e all’Istituto Comprensivo Statale Mario Nannini di Quarrata 

(PT) siamo seriamente preoccupati per le conseguenze della pandemia. Per questo chiediamo 

all’Amministrazione Comunale di intervenire per quanto di propria competenza ed alla Dirigente di codesto 

Istituto di mettere al centro del Piano di Offerta Formativa e delle attività della Scuola la tutela dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare: 

1) L’attivazione di interventi a sostegno dei bambini più colpiti dalla povertà educativa, prima e dopo 

l’emergenza. In vista della fuoriuscita dalla “zona rossa”, oltre alla sicurezza sul piano sanitario, è 

necessaria una risposta concreta per garantire a tutti i bambini, in particolare a quelli con maggiori 

difficoltà, di recuperare le materie dove hanno più difficoltà e di continuare il percorso di studi 

affiancati da insegnanti ed educatori attenti ai singoli bisogni. 

2) Destinare al recupero dei contenuti didattici nelle “materie chiave” (Italiano, Matematica, Lingue 

straniere) il lavoro del corpo docente, anche e soprattutto attraverso l’utilizzo del monte ore 

accumulato grazie alla durata ridotta delle ore di lezione, disposta su 55 minuti fin dall’inizio 

dell’anno scolastico, che ad oggi non risultano essere state investite in nessuna attività di 

ampliamento didattico e dell’offerta formativa. 

3) Investire, come da ultime indicazioni ministeriali, su:  

a) corsi intensivi di recupero e di preparazione agli esami già da inizio maggio 2021;  

b) corsi di recupero disciplinare a partire da fine agosto 2021 e fino all’inizio del nuovo A.S.; 

c) attività di socializzazione, ludiche, ricreative e di recupero didattico organizzate, assieme agli enti 

di terzo settore del territorio ed al Comune, all’interno di un programma gratuito ed aperto a tutte 

le famiglie che ne facciano richiesta, fino dall’uscita dalla “zona rossa” e per tutto il periodo estivo; 

4) Attivazione e ampliamento dei servizi di sostegno psicologico, sia (e prioritariamente) per i minori 

che per i loro genitori e gli/le insegnanti; 

5) La ripresa, in coincidenza dell’inizio del nuovo anno scolastico, delle attività di pre-scuola, quale 

forma di sostegno e facilitazione nella gestione dei tempi vita-lavoro di tutte le famiglie che ne 

hanno la necessità. 

6) La ripresa, in coincidenza dell’inizio del nuovo anno scolastico, delle offerte formative, di recupero, 

di sostegno e di arricchimento al pomeriggio, con orario 14.00 – 18.00, dal lunedì al venerdì 

compresi, con offerte quantitativamente e qualitativamente equiparabili a quelle di cui le famiglie 

potevano beneficiare nel periodo precedente all’emergenza pandemica. 

Riteniamo che le nostre richieste siano non solo di sostegno ai minori e alle famiglie più fragili, ma 

rappresentino anche un’opportunità indispensabile di aiuto a tutte le famiglie e a tutti i genitori che 

necessitano, oggi più che mai, di una scuola capace di fornire risposte adeguate a bisogni educativi che 

sono profondamente cambiati a causa dell’emergenza da Covid-19. 

Confidiamo in un positivo e immediato interessamento da parte della Dirigente e della Scuola, riservandoci 

di attivare ulteriori proposte ed azioni nel caso di mancata o insufficiente risposta a quanto richiesto. 

[SEGUE PARTE RISERVATA ALLE FIRME] 


